Sette giorni di
incontri per parlare di
cittadinanza attiva,
esperienze e buone
pratiche
per riconoscere e
contrastare le mafie

Per informazioni

tecnicodigaranzia@regione.emilia-romagna.it
Te. 051 527 6294

settimana della

legalità

2019

14-21 marzo 2019

Giovedì 14 marzo

Sala “20 maggio 2012”
Viale Fiera, 8 - Bologna

L’Educazione
alla Cittadinanza nelle Scuole

Giovani protagonisti per un nuovo civismo

Promosso da Associazione Cortocircuito e Progetto conCittadini
In collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna

Ore 9.15-9.30

Registrazione partecipanti

Ore 9.45

Yuri Torri

Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

Dalle 10.00-13.00

“Storie dal vivo di corrotti e corruttori: come ripartire da
ognuno di noi”
Michele Corradino
Giudice del Consiglio di Stato, Commissario ANAC, autore di “E’ normale... lo
fanno tutti”

“…e l’innocente lo seguì, sulla sua cattiva strada…”
Stefano Versari
Direttore generale dell’Ufficio scolastico per l’Emilia-Romagna

“Raccontare il nuovo protagonismo giovanile antimafia, dal
Sud al Nord Italia”
Gianni Bianco
Vice-Caporedattore Cronaca TG3 nazionale, autore di “Alle mafie diciamo Noi”
e “La legalità del Noi”

“L’antimafia come esperienza civica concreta, al servizio
della giustizia e della collettività”
Elia Minari

Coordinatore dell’Associazione antimafia “Cortocircuito”, autore libro-inchiesta
“Guardare la mafia negli occhi”

“Vivere la Costituzione nella scuola come compagna di
viaggio”
Luciano Corradini
Docente emerito di Pedagogia generale all’Università Roma Tre

Venerdì 15 marzo

Sala “20 maggio 2012”
Viale Fiera, 8 - Bologna
In collaborazione con
ANCI Emilia-Romagna, UPI Emilia-Romagna

La “Rete per l’Integrità
e la Trasparenza”

Creare sinergie per migliorare
i sistemi di prevenzione
della corruzione nelle amministrazioni
del territorio emiliano-romagnolo

Ore 9.30-10.00 Registrazione partecipanti
Ore 10.00

“La Rete per l’Integrità e la Trasparenza: cos’è, cosa ha realizzato
nel primo anno di vita e come prosegue l’attività nel 2019”
Maurizio Ricciardelli
Dirigente responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato

Ore 10.30

“Rapporti tra prevenzione della corruzione ed integrità nella
pubblica amministrazione”
Ida Angela Nicotra
Consigliere Autorità Nazionale Anticorruzione

ore 11.00

“L’attività antiriciclaggio delle pubbliche amministrazioni dopo
la riforma normativa del 2017”
Claudio Clemente
Direttore Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia- Banca d’Italia
*In attesa di conferma

Ore 11.30

“L’esperienza del Tavolo antiriciclaggio del network ReteComuni
promosso da Anci Lombardia”
Mario Turla
Esperto Antiriciclaggio ANCI Lombardia

Ore 12.00

“Prevenzione della corruzione e trasparenza nelle società
pubbliche e negli altri enti privati in controllo pubblico: le
principali difficoltà applicative”
Michele Lombardo
Consulente UPI Emilia-Romagna, avvocato, specialista in materia di appalti
pubblici

Mafia e comunicazione

Lunedì 18 marzo

Mafie, Media e Fake News,
dal maxi-processo Aemilia alle nuove mafie

Sala “20 maggio 2012”
Viale Fiera, 8 - Bologna

Promosso da Associazione Cortocircuito e Progetto conCittadini
In collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna,
Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna, Fondazione dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna

Ore 9.00-9.30 Registrazione partecipanti
Ore 9.40-10.00

Saluti

Yuri Torri

Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna

Stefano Versari

Direttore generale dell’Ufficio scolastico per l’Emilia-Romagna

Giovanni Rossi

Presidente Ordine dei Giornalisti Emilia-Romagna

Dalle 10.00-13.00

“Dossieraggi e depistaggi mafiosi. Dal caso Montante alle
mafie al nord”
Attilio Bolzoni, Giornalista de La Repubblica, autore di: “Giornalisti in terra
di mafia”, ”Il capo dei capi”; ”C’era una volta la lotta alla mafia”

“Mafie tra Germania e Italia: rischi e nuove frontiere”
Petra Reski, Giornalista tedesca, corrispondente di “Die Zeit”, autrice di:

“Palermo Connection” e “Santa mafia. Da Palermo a Duisburg: sangue, affari,
politica e devozione”

“L’utilizzo dei media da parte della ‘ndrangheta nel nord
Italia”
Elia Minari, Coordinatore Associazione CortoCircuito, autore di:”Guardare la
mafia negli occhi”

“Il processo Aemilia e i media”
Luca Ponzi, Giornalista RAI, autore di:” Cibo criminale”; “Mostri normali.
Storie di morte e d’altri misteri”

“Le difficoltà e le nuove frontiere nelle inchieste giornalistiche
sulle mafie”
Giammarco Sicuro, Giornalista del TG2, ha realizzato lo speciale TG2
Dossier “’ndrangheta über alles”

Lunedì 18 marzo

Aula Magna, Viale Aldo Moro, 30
Bologna

Stanare le mafie

Nuovi strumenti per riconoscere “fake” e
“buone” imprese

Ore 14.30

Fabrizio Benati, Consigliere regionale
Ore 14.45

“La lingua batte dove la mafia vuole. Proposta di analisi
linguistica della lingua di Cosa Nostra”
Giulia Donnarumma, Laureata in Linguistica
Ore 15.05

“Prima sperimentazione di analisi Big Data per il contrasto
delle fake news”
Massimo Parrucci, P.O. Coordinamento delle attività in materia di editoria
locale a supporto del Corecom - Servizio Diritti dei cittadini

Ore 15.25

“Sintomi delle imprese illecite e ruolo della pubblica amministrazione”
Daniele Senzani, Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università di Bologna
Ore 15.45

“I sistemi informativi promossi dalla Regione per la sicurezza nei
cantieri: strumenti per la prevenzione e la vigilanza nei luoghi di lavoro”
Daniele Ganapini, Responsabile della Struttura speciale Qualità e Sicurezza
del Territorio Costruito di ERVET

0re 16.05

“L’Inail per la tutela della sicurezza sul lavoro”
Santo Lazzara, Responsabile Area ispettiva Inail Emilia-Romagna
Ore 16.25

“Collaborazione imprese parti sociali, elemento indispensabile
di promozione della legalità”
Carlo Pilotti, Responsabile Relazioni con le Organizzazioni territoriali UNIPOL,
componente CRU

Ore 16.45 Conclusioni

Giorgio Pruccoli, Consigliere regionale, Questore dell’Ufficio di Presidenza

Martedì 19 marzo

Seduta della

Consulta regionale per la legalità
e la cittadinanza responsabile

Ore 10.30

Seduta della “Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza
responsabile”
Nel corso della seduta interverranno:
avv. Alessandro Gamberini

avvocato di parte civile Regione Emilia-Romagna nel processo Aemilia

avv. Vincenza Rando

avvocato di parte civile di “Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”
nel processo Aemilia

Martedì 19 marzo

Biblioteca Assemblea
legislativa, Viale Aldo Moro, 32
Bologna

Presentazione del
Quaderno di Città sicure su

“Mafie, legalità, lavoro”

Ore 15.00

Introduce
Gian Guido Nobili
Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità Regione Emilia-Romagna
Presentano il volume i curatori:

Silvia Borelli

Università di Ferrara

Vittorio Mete

Università di Firenze
Il volume presenta i risultati di una ricerca condotta da sociologi, giuristi e
antropologi sulle mafie in Emilia-Romagna, con particolare attenzione al tema
del lavoro e dell’impresa.

Mercoledì 20 marzo
Sala “Guido Fanti”,
Viale Aldo Moro, 50
Bologna

L’esperienza emiliano-romagnola
per il contrasto alle
infiltrazioni mafiose

Ore 9.45 Registrazione partecipanti
Ore 10.00

“Il bilancio dell’attività della Regione Emilia-Romagna in
materia di legalità: dall’approvazione del Testo unico alle
buone pratiche”
Massimo Mezzetti, Assessore alla cultura, politiche giovanili e politiche
per la legalità

ore 10.30

“L’azione di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della
criminalità organizzata nel tessuto socio economico regionale”
Patrizia Impresa, Prefetto di Bologna
Ore 11.00

“Attività di contrasto alla criminalità organizzata”
Gianfranco Bernabei, Questore di Bologna
Ore 11.30

“Strategie efficaci di riutilizzo dei beni confiscati”
Ennio Mario Sodano

Prefetto, già direttore Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Ore 12.00 Conclusioni

Stefano Bonaccini

Presidente Regione Emilia-Romagna

Giovedì 21 marzo

XXIV Giornata della Memoria
e dell’Impegno in ricordo
delle vittime innocenti delle mafie

La Regione parteciperà con una sua delegazione ufficiale e il gonfalone alla
manifestazione regionale che si svolgerà a Ravenna

